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La parola chiave è "potenziale". Spesso crediamo di operare al meglio per il semplice fatto di dedicare il 100% delle
energie al nostro lavoro. Ma è davvero così? 

A cosa serve

Il nostro servizio di Analisi del Bacino d'utenza consen-
te al farmacista di conoscere esattamente il proprio
mercato di riferimento, fissando le priorità strategiche e
gli interventi utili a valorizzare al meglio il potenziale.
Consigliato per ottimizzare l'offerta della farmacia già
attiva sul territorio.

Generatori e attrattori

La consulenza prevede la determinazione dei parame-
tri socio-demografici e reddituali della popolazione
residente, analizzata a livello di micro-sezione di cen-
simento ISTAT. Con riferimento ai clienti non residen-
ti, sono identificati gli attrattori (attività commerciali o
servizi al pubblico) e i generatori (medici, ospedali,
ambulatori) presenti all'interno del Bacino d'utenza e in
grado di "creare traffico". 

Profilo dei clienti potenziali
Cosa acquistano i clienti e perché? L'indagine sulle
intenzioni d’acquisto/consumo dei clienti potenziali
avviene mediante la tecnica dell'intervista a campione.
Le interviste si svolgono in farmacia e sono condotte da
un nostro rilevatore nell'arco di una settimana lavorativa.

Concorrenza

Per ciascun concorrente diretto (farmacie) o indiret-
to (supermercati, profumerie, erboristerie, ecc), è previ-
sta la determinazione del relativo potenziale di attrazio-
ne commerciale e l'individuazione dei punti di forza /
debolezza attraverso sopralluoghi condotti mediante la
tecnica del mistery shopper.

Capacità di vendita
L'obiettivo della consulenza è eliminare i punti di ineffi-
cienza organizzativa nella gestione della superficie di
vendita, allocando il giusto spazio espositivo alle mar-
che e alle categorie e individuando i percorsi di traff i c o
ottimali.

Dove intervenire

Il report finale, commentato da un nostro consulente,
illustra nel dettaglio le aree di intervento:

composizione dell’assortimento;
gestione ottimale della superficie lineare;
posizionamento e politiche di prezzo; 
comunicazione interna e esterna alla farmacia;
offerta servizi.
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